
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI PARMA  

 

BORGO RETTO, 21/A - 43100 PARMA 

TEL. 0521 283087 - FAX 0521 285199  -  C.F. 80012550341 
E-mail : infoparma@archiworld.it 
Web Site:  www.pr.archiworld. i t  

1 

 
consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 24/04/18 2018/08 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.531 del 20 aprile 2018 

 
 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 

 
3. Collaborazione per sito Internet e attività affini – decisioni in merito (reff. 

Presidente-Barbieri-Pisanu)  
 

4. Rinnovo collaborazione all’attività di Segreteria 
 

5. a) Bilancio sociale; b) Bilancio consuntivo dell’anno 2017 
 

6. Preparazione della giornata del 9 maggio, in vista della nomina della 
Delegazione per il Congresso 
 

7. Aggiornamenti attività dell’Ordine 
 

8. Varie 
 

9. Approvazione del verbale 
 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere  A 
Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere P  
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere P  

Gabriella Incerti  Consigliere P entra alle 
ore 18,00  

Cecilia Merighi Consigliere P  
Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere P  
Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere  A 

 
Inizio della seduta alle ore 17,50 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale) 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
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Si rinvia, in attesa che la Segreteria completi l’istruttoria delle pratiche 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non si esaminano pratiche 
 
 
3. Collaborazione per sito Internet e attività affini – decisioni in merito (reff. 
Presidente-Barbieri-Pisanu)  
 
Il Presidente relaziona sull’attività svolta. Essendo state esaminate le tre candidature, i 
consiglieri incaricati dall’Ordine hanno approfondito la disponibilità e le capacità della candidata 
Sara Antolotti, che è risultata essere la più confacente alle aspettative. 
Verranno comunque tenute in debita considerazione anche le altre candidature, per eventuali 
ulteriori collaborazioni. 
Il Consiglio delibera come segue. 
 
Il Consiglio dà mandato al Presidente per definire i termini di un accordo di collaborazione 
esterna con la collega Antolotti, da compensarsi dietro emissione di fatture, definendo 
mansioni, tempi, obiettivi. 
 
Delibera 23-08-2018 
 
 
5. a) Bilancio sociale; b) Bilancio consuntivo dell’anno 2017 
 
Si esamina questo punto in anticipo di comune accordo tra i consiglieri, onde liberare il 
consulente dott. Daniele Pinotti che entra in riunione per relazionare ai consiglieri. 
 
a) Bilancio sociale 
 
Il Presidente espone l’esigenza che entro il 7 maggio siano definiti i contributi dei diversi 
consiglieri. 
 
b) Bilancio consuntivo dell’anno 2017 
 
Il Presidente riferisce di avere avviato con il tesoriere l’esame del futuro documento. 
Pinotti prende la parola anticipando il programma: 

- presentare la bozza di bilancio nella prossima riunione; 
- predisporlo per l’approvazione del Consiglio nella riunione seguente; 

al fine della successiva presentazione in Assemblea degli iscritti. 
La bozza di bilancio – indicativamente – si presenta abbastanza allineata alle previsioni. 
(alle ore 18,00 entra Incerti) 
Il consulente espone alcune considerazioni: 

- è opportuno contrattualizzare alcuni rapporti; 
- è consigliabile avere un regolamento relativo alle spese per trasferte o per attività; 
- è consigliabile differenziare i depositi su diversi c/c bancari. 

 
Alle ore 18,10 esce il consulente dott. Pinotti 
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Interviene Incerti, toccando il tema dell’assemblea estiva tipicamente destinata 
all’approvazione del bilancio consuntivo. “È una bella tradizione quella della cena che segue 
l’assemblea degli iscritti. Sarebbe opportuno individuare uno o più sponsor”. 
In merito alla cena, Merighi espone la possibilità di addivenire ad un accordo con lo CSAC che 
ha avanzato una proposta per la sera del 23 giugno. 
 
 
4. Rinnovo collaborazione all’attività di Segreteria 
 
Il Presidente riferisce in merito ai tempi del bando per la nuova collaborazione ed alla prossima 
scadenza della collaborazione in essere con la sig.ra Vallarino Daniela. 
Sentita la relazione del Presidente ed accertata la necessità di collaborazione, il Consiglio 
delibera come segue. 
 
È prorogata al 30 giugno la collaborazione con Vallarino Daniela. Il Consiglio dà mandato al 
Presidente per definire con l’interessata i termini della collaborazione, in linea con le modalità 
già in essere. 
 
Delibera 24-08-2018 
 
 
6. Preparazione della giornata del 9 maggio, in vista della nomina della 
Delegazione per il Congresso 
 
È la giornata in cui definiremo o ci appresteremo a definire le modalità per la nostra presenza 
al Congresso Nazionale. Il Presidente riferisce ed anticipa che il 4 maggio vi sarà la 
presentazione a Milano che può essere di interesse.  
Si rileva che a tutt’ora sono iscritti 7 colleghi alla riunione che si terrà il giorno 9 (NB: non sono 
iscritti i consiglieri). 
Il Consiglio ritiene opportuno sollecitare la partecipazione al Congresso, anche con altri mezzi 
oltre a quelli già in essere, ad esempio mediante l’invio di una mail dedicata. 
 
 
7. Aggiornamenti attività dell’Ordine 
 
 
- 
 
 
8. VARIE  
 
Telefonia 
 
Il Presidente ed il consigliere Ghirardi relazionano sul tema e sulle opportunità per abbattere i 
costi, con riferimento sia alle utenze fisse che mobili. 
 
Decisioni OAT in relazione ai casi deontologici derivanti da mancata formazione 
 
Il Presidente riferisce in merito alle presunte decisioni assunte dall’Ordine di Torino, che 
avrebbe deliberato in merito alla proroga della scadenza per gli adempimenti sui crediti 
formativi, ed organizzato dei “pacchetti formativi” per gli inadempienti. 
 
Patrocinio iniziativa Scuola di Governo del Territorio 
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Il Consiglio delibera l’assegnazione del patrocinio. Alla giornata sarà presente un delegato del 
Presidente, che concorderà la partecipazione copn l’organizzatore arch. Storchi. 
 
Delibera 25-08-2018 
 
 
 
9. APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 
Essendo conclusa la disamina dei punti indicati, viene completata la redazione del verbale e se 
ne mette il testo a disposizione di tutti i presenti. Il verbale viene approvato all’unanimità, e 
predisposto per la successiva sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 
La seduta termina alle ore 19,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 24/04/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 
	  

	  

 


